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Filosofarsogood è la rivista bimestrale di filosofia contemporanea che parla la lingua del pop.  
La rivista è parte integrante di un progetto di divulgazione ideato e diretto da Riccardo Dal Ferro.  
La partecipazione alla rivista è libera e aperta a tutti e gli articoli proposti per i vari numeri 
saranno sottoposti alla valutazione della redazione e al successivo editing da parte della stessa.  
La rivista è diffusa gratuitamente attraverso i canali web e scaricabile ogni due mesi dal sito 
riccardodalferro.com  

La rivista è divisa in due sezioni: nella prima parte troverai tutti gli articoli prodotti dalla 
redazione (qui sotto i membri), nella seconda parte i pezzi inviati da utenti esterni alla redazione. 
Ogni articolo è corredato da una breve biografia dell'autore.  
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EDITORIALE 
di Riccardo Dal Ferro 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Per me, questa rivista ha rappresentato il futuro 
per molto tempo. Fin da quando ho dato vita al mio 
progetto di divulgazione filosofica ho sognato di 
creare uno spazio nel quale chiunque fosse anche 
solo appassionato di pensiero, idee e filosofia potesse 
dire la propria, trovando il giusto contesto per 
mettere in ordine il caos del mondo (o perlomeno il 
caos della propria testa).  

Oggi tocco con mano cosa significa vedere il futuro 
che si fa presente, il sogno che si fa realtà, l'idea che 
si fa oggetto. Ed è una delle sensazioni più belle di 
sempre. E alle spalle di questo, una montagna di 
bellissimo lavoro.  

Perché di questo si tratta: il futuro è uno slancio 
immaginifico oltre le condizioni presenti, è il nostro 
cervello che getta montagne di energie, pensieri e 
idee oltre la barricata del Reale, nel tentativo di 
rompere il Reale e immettere novità al suo interno. Il 
futuro non "c'è", esso si produce, si insinua, il futuro 
insiste al di là delle evidenze, dei fatti, degli ostacoli. Il 
futuro è un progetto di vita che altri definiscono 
"impossibile", un sogno che molti tacciano di fantasia, 
un pensiero impronunciabile, spesso perché ancora 
non esiste la lingua per dirlo. E nonostante questo, il 
futuro insiste e persiste, invade e produce, e ci lancia 
oltre gli ordini costituiti, ci scommette in un gioco 
garantito da nessuno. Non viviamo il futuro, il futuro 
vive in noi. E in questo modo ci manda avanti.  

Filosofarsogood è, per me, il futuro che si fa 
presente, oggetto e realtà, oltre ogni aspettativa. E 
diventa uno spazio possibile dopo che è stato 
pensato impossibile. Ed è un non-luogo di tutti coloro 
che vogliano arrischiare le proprie idee e pensieri, è 
una rivista e un'attesa, è un insieme di pagine e di 
desideri, tutti rivolti a un unico obiettivo: cambiare le 
condizioni di esistenza dei nostri molteplici presenti.  

E in questo modo, tutti insieme, festeggiare i mille 
nuovi futuri che ci si parano di fronte. 

Riccardo Dal Ferro è filosofo, 
scrittore ed esperto di 
comunicazione e 
divulgazione. Direttore delle 
riviste di filosofia 
contemporanea ENDOXA e 
FILOSOFARSOGOOD, porta 
avanti il suo progetto di 
divulgazione culturale 
attraverso il suo canale 
Youtube “Rick DuFer” e lo 
show podcast 
“Filosofarsogood”. Performer 
ed autore teatrale, insegna 
scrittura creativa presso la 
scuola da lui fondata a Schio 
(VI) “Accademia Orwell”.
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I pezzi che state per leggere rappresentano la prima proposta redazionale di 
Filosofarsogood.  

Le persone scelte per questa avventura sono nomi che, in modi molto diversi, hanno 
significato molto per la crescita del mio progetto di divulgazione filosofica sul web.  

Non voglio però mentire in alcun modo: non c'è stato nessun bando, nessuna 
selezione, e la scelta della redazione è stata una mia libera e arbitraria decisione.  

Questo perché la nascita di un progetto di questo tipo, che non vi negherò essere 
ambizioso e che ha assorbito moltissimo del mio tempo nelle ultime settimane, non può 
che cominciare riunendo persone che abbiano dimostrato, con manifestazioni del tutto 
soggettive e peculiari, di credere in quel che faccio e che propongo ogni giorno.  

Per me il futuro è prima di tutto scegliere di lavorare con chi so condividere le mie 
visioni, le mie prospettive e i miei desideri.  

Cosa posso dire se non che la mia fiducia è stata ben riposta? Troverete articoli 
coraggiosi, idee originali e tentativi reali di scardinare il modo ordinario con cui 
intendiamo alcune questioni del mondo. Si parlerà di arte e di cinema, di fake-news e di 
biopolitica, si toccheranno argomenti delicati come l'eutanasia e la tecnologia, e tutto ciò 
è la prova che la mia scommessa è riuscita.  

Laddove trovaste storture, errori, imprecisioni, sappiate distinguere tra svista e scelta, 
tra strafalcione ed espressione, e leggete i seguenti articoli con il cuore, oltre che con il 
cervello.  

Vi troverete molto più di quanto essi lascino ad intendere al primo sguardo poco 
attento.  

Riccardo Dal Ferro



Il bisogno del futuro, la necessità della narrazione 
di Mattia De Franceschi  
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Ci si propone, in questa Genesi di 
FiloSoFarSoGood, di parlare del Futuro. 
A questo ammirevole proposito, però, 
dev'essere fatta precedere una 
domanda: possiamo ancora parlare del 
futuro? 

Il quesito può sembrare mal posto: 
fintanto che esista un essere umano, o 
un qualsivoglia organismo in grado di 
sentire il tempo scorrere sulla sua pelle 
e di pensarlo in questi termini, di futuro 
si potrà sempre parlare; ma quando noi 
usiamo la parola futuro, andiamo a 
scomodare dimensioni ben più 
complesse del "semplice" fiume del 
tempo. 

Parlando del futuro, noi chiamiamo a 
relazionarsi con noi una dimensione di 
possibilità grandiose e assurde, il non-
luogo dei desideri utopici e dei terrori 
distopici attraverso i quali diamo 
significato alle azioni che compiamo nel 
p re s e n te . Pa r l a n d o d e l f u t u ro 
discutiamo, inevitabilmente, di noi 
stessi come singoli e come parte di una 

collettività dalle capacità titaniche, 
mettendo in gioco tutte le nostre azioni, 
passate e presenti, e i valori che usiamo 
per navigare la vita. 

Eppure, da alcuni anni , s i è 
cominciato a mormorare, a sussurrare 
nel buio di "fine della storia" – dell'idea 
secondo cui abitiamo una realtà 
incapace di immaginare possibilità 
diverse da quelle presenti ora e siamo 
così condannati a vivere un'esistenza 
menomata della capacità di progettare 
il nostro destino oltre gli angusti confini 
di ciò che immediatamente ci circonda. 
“Siamo arrivati” si sente sibilare 
sediziosamente, “Ciò che siamo ora lo 
saremo per sempre, la (im-)perfezione 
del nostro presente sarà la regola del 
futuro”. 

(continua alla pagina successiva)  

Mattia De Franceschi è un laureando in Storia e Filosofia presso 
l'Università di Ca' Foscari. Originario di Schio (VI), s'interessa fin da 
giovane alle tematiche della letteratura e della filosofia, collaborando 
con svariate associazioni culturali.
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È tragico dover osservare che, per 
quanto una tale prospettiva possa 
apparire ributtante, essa contiene 
un'accurata visione di un aspetto 
fondamentale della nostra realtà. Come 
i supereroi millennial di Grant Morrison 
in “The Just”, figli di un'utopia partorita 
dalla super-generazione precedente, 
che vivono un assolato, infinito 
pomeriggio estivo in cui i loro poteri 
t i t a n i c i n o n s o n o p i ù c h e u n 
d i v e r t i s s e m e n t p e r s c u o t e r e 
saltuariamente il tedio che li divora, 
a n c h e n o i e s s e r i u m a n i , i n 
quest'Occidente mondiale all'alba del 
terzo millennio, possiamo tutto ed 
evitiamo accuratamente di realizzare 
alcunché, di gettarci verso possibilità 
inesplorate. 

Produciamo “meme” con editor 
grafici sofisticatissimi mentre colossali 
sistemi di produzione, trasporto e 
comunicazione si attivano per portarci a 
casa, dall'oggi al domani, un prodotto 
ordinato in uno psichedelico store 
online, per poi guardare al domani, al 
prossimo anno, al prossimo decennio, 
vedendo soltanto nuove iterazioni di ciò 
che già ora abbiamo attorno: niente 
rivoluzioni, non una stella imbrigliata 
n e l n o s t r o s i s t e m a 
d'approvvigionamento energetico, 
n e s s u n s o g n o d ' u o m i n i c h e 
trascendano i limiti del proprio corpo 

per diventare angeli di nano-macchine. 
Seppur sotto lo sguardo impietoso di 

un baffuto pantheon di pensatori 
teutonici, impegnati ogni giorno a 
ricordarci di fare di ogni momento un 
istante che vivremmo in eterno, di 
curare il mondo come se fosse ciò che 
è, ovvero la nostra essenziale proprietà, 
abbiamo lasciato che fosse il mondo a 
prendere in mano noi, e non il contrario. 
Il futuro perde quella sua stupenda 
qualità di spazio delle possibilità per 
diventare “solamente-un-altro-giorno”, 
e tutto ciò che si può fare parlandone è 
accettare di subirlo, di vivacchiarlo 
anziché viverlo. 

Eppure, nonostante le apparenze, 
q u e s t a n o n è u n a c o n d a n n a 
inappellabile quanto, piuttosto, una 
velata chiamata alla riappropriazione, 
che già si sente echeggiare in 
frammenti culturali disparati come 
“Dark Souls”, “BLAME!” o perfino le 
costellazioni delle “fake-news”: un 
invito a riprenderci il discorso del futuro 
imprimendo sul mondo la storia, o 
anche la Storia, che vogliamo accada, 
sconfiggendo la soffice entropia che ci 
circonda in un atto di potente, 
coraggiosa narrazione – raccontando al 
mondo la favola del futuro che 
desideriamo, parlandone di nuovo, 
finalmente, davvero. 

M.D.F. 
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Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende 
da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, 
domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo 
dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, 
dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come 
vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro 
che sono aperte. 

Karl Popper



Jurassic Park e il futuro delle specie  
Tra de-estinzione e biocapitalismo  

di Natan Feltrin 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Derrida scrisse che ogni morte è la 
fine del mondo, il venir meno di un 
modo unico di essere al mondo. 
Questa considerazione si fa persino 
più palpabile quando il trapasso 
colpisce non una singolarità, umana o 
non-umana che sia, ma un intero 
ramo della vita e la sua eredità bio-
culturale. Il mondo presente sta, di 
fatto, vivendo un interminabile lutto 
costituito dalla perdita di circa cento 
specie al giorno. Una desertificazione 
della biodiversità paragonabile 
all’estinzione dei dinosauri nel tardo 
Cretaceo . Questa vo l ta , però , 
l’asteroide ha un nome ed un 
cognome: Homo sapiens! L’attuale 
Sesta Estinzione è figlia di molteplici 
fattori antropici: riduzione degli 
habitat, caccia illegale, introduzione di 
specie infestanti, cambiamento 
climatico, acidificazione degli oceani, 
inquinamento da plastiche e altri la cui 

complessa fenomenologia non può 
essere ridotta ad un mero elenco. 
Nonostante lo sforzo titanico di biologi 
conservazionisti, coinvolti in una 
disperata guerra contro il tempo per 
“salvare il salvabile”, l’impresa di 
arrestare l’avvento dell’Eremocene, o 
Età della Solitudine, sembra destinata 
a fallire. 

Il mondo di domani sarà “ristretto”, 
ridondante e monocromo, se non si 
cambierà rap idamente modus 
operandi. La biodiversità non ha 
dunque FUTURO in un pianeta 
“umano troppo umano”? Molti biologi, 
stanchi di limitarsi a preservare, hanno 
deciso di “passare al l ’attacco” 
seguendo un paradigma di rewilding. 
U n a p p ro c c i o c h e , n e l l a s u a 
espressione più estrema, definirei alla 
“Jurassic Park”. 

(continua alla pagina successiva)  

Andrea Natan Feltrin è dottorando di ricerca presso 
l’Università di Santiago de Compostela in Etica 
Ambientale, membro del “Laboratorio galego de 
ecocrítica”, scrive per l’ONLUS Gallinae in Fabula ed è 
autore dei libri “Mangeresti un vegano? Verso un 
orizzonte biocentrico” (goWare 2017) e “Umani troppi 
umani. Sfide etico-ecologiche della crescita 
demografica” (Eretica Edizioni 2018).



 
�9

Come l’eccentrico direttore della 
InGen John Hammond, frutto della 
penna di Michael Crichton,  alcuni 
pionieri della genetica sognano un 
pianeta popolato da specie da tempo 
scomparse. Un caso emblematico di 
queste aspirazioni è il programma 
MAGE (Multiplex Automated Genomic 
Engineering) diretto dallo scienziato 
George Church il quale sostiene la 
possibilità per la biologia sintetica di 
“resuscitare” qualunque specie estinta a 
partire dai fossili rimasti. 

Questo approccio anti-estinzione è 
noto come de-estinzione, ma spesso 
per i suoi intenti simil-biblici è chiamato 
anche regenesis. Una nuova Genesi 
perché l’idea di Church e altri non è solo 
quella di richiamare dalla tomba il 
m a m m u t l a n o s o o i l p i c c i o n e 
viaggiatore ma, ben più radicalmente, di 
ricorrere alla evolution machine per 
creare nuove ed impensabili forme 
dell’ente vivo. L’uomo, in questa 
Weltanschauung, da protettore della 
diversità biologica si tramuta in 
“artistico” creatore di trame della vita. 
Dovremmo, dunque, sulla scia di questi 
futuribili sognare un domani ribollente 
di bíos? Seguendo la violenta parabola 
dei film di Spielberg, suggerirei di 
diffidare da ogni “facile” soluzione 
offerta da distopici approcci tecno-
scientifici. Il concetto di de-estinzione, 
una volta relegato nell’ambito della 
fantascienza, oggi s i fa spazio 

nell ’ordine del reale sollevando 
numerosi interrogativi etici. Ha senso 
creare vita laddove non si è ancora in 
grado di preservarla? È giusto 
resuscitare specie non avendo le 
adeguate condizioni ecologiche per 
lasciarle prosperare? Non rischiamo di 
condannare alcuni viventi ad una 
seconda estinzione? Quali conseguenze 
queste Frankenstein species possono 
avere sul benessere degli attuali 
ecosistemi? Per concludere, è lecito 
monopolizzare il settore della de-
estinzione a scopi economici? Alla fine, 
John Hammond non era solo un 
visionario, ma anche un biocapitalista 
che dava la vita al solo scopo di 
venderla. Così le specie, al tempo della 
Sesta Estinzione e dei suoi radicali 
antidoti, ancora una volta rischiano di 
essere fagocitate da forme sempre 
nuove di economia del consumo. Il 
problema del presente è la perdita di 
biodiversità, quello del futuro, forse, 
sarà la più totale trasformazione delle 
specie in prodotti. 

N.F. 



Da Huxley a Dorfles: l’horror pleni (forse) ci salverà 
di Ivan Corrado 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«Quando l' individuo sente, la 
Comunità è in pericolo»[1]: in questa 
frase, probabilmente più che in molte 
altre, si condensa il monito che sta alla 
base della società distopica creata da 
Aldous Huxley nel suo grande classico, 
“Brave new world” (“Il mondo nuovo”). 
G i à d u r a n t e i l 1 9 3 2 , H u x l e y 
immaginava infatti una comunità 
politica nella quale l’obiettivo dei 
governanti doveva essere quello di 
anestetizzare qualsiasi sensazione 
autentica che potesse condurre a 
sviluppare pensieri di ribellione o 
indipendenza: la grande intuizione di 
Huxley fu l’idea che tale scopo 
sarebbe stato perseguito dal potere 
non attraverso una dittatura odiosa 
(come invece aveva prefigurato 
George Orwell in “1984”), ma per il 
tramite di ciò che l’uomo ama, ovvero 
l’evasione, i divertimenti, le sensazioni 
talmente forti da ottenebrare qualsiasi 
capacità cognitiva, come quelle 

provate, ad esempio, durante la 
visione di un film nei “cinema odorosi” 
o sotto l’effetto del “soma”, la droga da 
utilizzare al primo accenno di pensieri 
negativi. Ciò che dunque Huxley aveva 
previsto era l’immersione totale 
dell’uomo in una frenesia continua 
che non avrebbe lasciato più spazio a 
momenti di quiete, di vuoto, di 
intervallo tra un’esperienza e l’altra e 
che quindi avrebbe reso impossibile 
qualsiasi riflessione ed elaborazione 
del proprio vissuto.   

(continua alla pagina successiva)  
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Oggi, con l’ausilio delle nuove 
tecnologie, il futuro verso cui ci stiamo 
dirigendo sembra esattamente questo 
e per reagire a un tale stato di cose, 
appare molto efficace una sorta di 
tattica di sopravvivenza, individuata dal 
filosofo italiano Gillo Dorfles nella lotta 
contro l’intervallo perduto. Per Dorfles, 
infatti, la comunicazione, immergendo 
gli individui in un «colossale e 
u b i q u i t a r i o “ i n q u i n a m e n t o 
immaginifico”»[2] attraverso un 
c o s t a n t e e m a r t e l l a n t e 
b o m b a r d a m e n t o p e r c e t t i v o d i 
immagini, suoni, rumori, movimenti, ha 
eliminato quasi del tutto dalla vita 
quotidiana la possibilità di una pausa, di 
un intervallo, di una stasi, di un 
diástema, condizioni necessarie per 
l’appropriazione delle esperienze di vita. 
Per opporsi all’obnubilamento e allo 
s to rd i m e n to c o l l e t t i v o , d o v u to 
all’amputazione delle nostre facoltà 
sensitive a causa, paradossalmente, 
della loro eccessiva sollecitazione 
(fenomeno che era stato ben descritto 
anche da Marshall McLuhan[3]), 
bisogna recuperare la coscienza di una 
capacità diastematica, necessaria per 
ogni creazione ed equilibrio vitale , 
sostituendo l’horror pleni all’horror 
vacui, il terrore del pieno al terrore del 
vuoto. Soltanto attraverso un recupero 
del tempo necessario per digerire le 
informazioni che ci piovono addosso da 
ogni parte e per cogliere le sfumature 

del linguaggio, degli oggetti e delle 
opere d’arte, solo inserendo uno spazio 
vuoto che colleghi gli aspetti della realtà 
p r o p r i o s e p a r a n d o l i , s i p o t r à 
contrastare l’ipertrofia segnica da cui 
siamo circondati, uno stato che 
altrimenti non permette passaggi, 
transiti tra le cose, prive di interstizi 
vuoti tra di esse. Sarebbe dunque 
opportuno che «si andasse a caccia 
d’uno spazio vuoto da non riempire; 
d’un intervallo tra due suoni, di uno 
spiazzo beante tra le orride villette a 
forma di lumaca che infestano le nostre 
coste; d’una pagina candida in un libro 
stampato; d’un’ora libera da rumori e da 
suoni. Malauguratamente [. . .] la 
maggior parte degli uomini è ancora 
profondamente ancorata all’errore del 
pieno e non all’orrore dello stesso.»[4] 

Il mondo nuovo huxleyano è già 
quello che stiamo vivendo ma, per 
e v i t a r e c h e c i i m p r i g i o n i 
definitivamente in un prossimo futuro, 
piuttosto che chiuderci in atteggiamenti 
di luddistico rifiuto della tecnologia, 
p o s s i a m o p r o v a r e a r e s i s t e r e 
adoperando la tattica che ci suggerisce 
Dorfles per tornare a vivere con 
autentica pienezza il nostro tempo e 
apprenderlo con il pensiero, ciò che per 
Hegel voleva dire, in fin dei conti, fare 
filosofia. 

I.C.
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Una delle scuole di Tlön nega perfino il tempo: 
argomenta che il presente è indefinito, che il futuro non 
ha realtà che come speranza presente. 

Jorge Luis Borges



Ritorno al Futuro Passato 
di Arianna De Rizzo 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Cosa vi viene in mente quando vi 
viene detta la parola "futuro"? 

Anche solo l'atto di pensare porta 
l'occhio a vagare nel vuoto, lontano 
dalla vostra posizione, in avanti. 

" Te c n o l o g i a ", " i n n o v a z i o n e ", 
"evoluzione" sono solo alcune delle 
parole che possono affiorare. 

Io però voglio sviscerarne una 
strettamente collegata, che tuttavia è 
anche la più distante che possa venire 
in mente: "passato". 

Il futuro si spalanca di fronte a noi 
sotto forma di ignoto, un ignoto che 
terrorizza. Che fare dunque quando ci si 
ritrova nel buio pesto, senza sapere 
dove mettere i piedi?. 

Si replica l'atto che ci è stato 
insegnato da piccoli: quello di tendere le 
mani in avanti per non sbattere la testa; 
si presta attenzione ad ogni minimo 
rumore per non venire colti di sorpresa, 
si resta sempre all'erta; si replica l'atto 
di scivolare in silenzio per non farsi 
scoprire da un eventuale nemico, di 

scivolare alla ricerca di una parete che 
ci guidi e che ci porti all'interruttore. 

S i to r n a a i s e n s i , s i re p l i c a 
l'esperienza: il nostro passato. 

Che sia il passato della vita vissuta 
durante l'infanzia, o quello nella nostra 
famiglia generazioni fa, o ancora il 
passato di secoli prima poco importa: 
l'importante è andare avanti, mettendo 
un passo davanti all'altro. 

Andare avanti vuol dire spianare la 
strada per quelli che verranno, ampliare 
il mondo anche con una semplice 
pennellata: qual è infatti il futuro di un 
pittore che si ritrova davanti una tela 
bianca, privo di ispirazione o vittima di 
troppa confusione in testa? 

Non è un caso che molte correnti 
a r t i s t i c h e a b b i a n o p r e s o v i t a 
appoggiandosi ai canoni del passato, 
cercando di incastonare nelle opere 
contemporanee segreti che parevano 
ormai perduti. 

(continua alla pagina successiva)  
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Pensate alla Monna Lisa di Leonardo 
Da Vinci: quello che era un semplice, 
seppur splendido ritratto di una 
cortigiana, ha viaggiato attraverso il 
tempo e lo spazio, diventando il futuro 
di Duchamp, che nel 1919 l'ha rivisitata 
con un paio di baffi. Poi è diventata il 
f u t u ro d e l l a Po p A r t c h e l ' h a 
moltiplicata e resa commerciale, fino ad 
essere il nostro. futuro, qualunque esso 
sia. Ogni pittore ha avuto un passato dal 
quale ha attinto per circondarsi di 
un'arte in evoluzione, aprendo un 
mondo che gli ha così permesso di 
continuare ad esistere. Gli artisti non 
rubano da quelli del passato, ma 
reinventano. Essi si guardano alle spalle 
come facciamo noi contemporanei 
dell'Era Digitale. 

Non v'è niente di nuovo oltre 
l'orizzonte e non necessariamente 
questo è un male: oggi, ricombinando e 
reinventando il materiale già prodotto 
in passato conosciamo meglio ciò che ci 
nuoce e ciò che ci fa stare bene. 
Affrontiamo il buio, la tela bianca, 
l'ignoto, con un piano già insito nel 
nostro subconscio: il piano di ripetere la 
storia, di rinascere dalle ceneri di ciò 
che ci precede, più forti di prima. 

In termini più attuali, basta guardare 
alla settima arte. Non è un caso che 
"Stranger Things" sia una delle serie tv 
più popolari in questo periodo: il motivo 
è che sembra uscita dagli anni Ottanta, 

niente di più. Per non parlare dei 
remake, sempre più presenti nel nostro 
palinsesto, che snobbiamo per poi 
adorare, che ci fanno guardare lontano, 
dietro e davanti a noi, per lasciarci col 
desiderio che se ne faccia almeno un 
altro. 

Non è fantascienza, è solo nostalgia 
di un'epoca mai vissuta o, in casi 
estremi, "Sindrome dell'Età d'Oro". E' un 
fil rouge che ci connette con tutte le 
persone che ci hanno preceduto su 
questo mondo. 

Chi almeno una volta, ascoltando una 
canzone di David Bowie, non si è detto: 
"Sono nato nel periodo sbagliato?" Chi, 
nel guardare la puntata "San Junipero" 
di "Black Mirror", non si è commosso nel 
pensare che magari un giorno la 
tecnologia ci permetterà davvero di 
tornare a vivere le epoche passate? 

Per questo si ritorna al futuro, per 
questo l'eterno ritorno ha un senso per 
noi: è la ricerca di un ordine nel caos 
che è l'Universo. 

Per questo domandarsi cosa ci 
riserba il futuro, cosa ci sarà oltre la 
collina, è una perdita di tempo: perchè, 
come dice Owen Wilson in "Midnight in 
Paris": "Il passato non è affatto morto, 
anzi non è nemmeno passato."  

A.D.R.



E se la Germania avesse vinto la guerra? 
di Davide Raguso 
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Se la Germania avesse vinto la 
seconda guerra mondiale? Quante volte 
nella nostra vita ci hanno detto che la 
storia non si fa con i "se" o con i "ma"? 
Eppure tutti noi siamo sempre stati 
tentati a pensare all'esistenza di 
universi paralleli come viene descritto 
nel romanzo ucronico di P.K. Dick, "The 
man in the high castle".    
Della stessa opinione era anche 
Aristotele, il pensatore del libero 
arbitrio; una l ibertà oggi tanto 
acclamata che veniva però concepita 
d i f f e r e n t e m e n t e n e l l ' A t e n e 
alessandrina. Secondo la tradizione 
greca il concetto di libertà era 
circoscritto alla cittadinanza, ma solo 
con Aristotele si poté parlare di libero 
arbitrio. Se ne sentiva la necessità in un 
periodo di decadenza, di crisi e 
corruzione. C'era bisogno, in particolare, 
di risolvere questioni giuridiche. Tuttavia 
per "congegnare" tale concetto bisogna 

formulare delle premesse che vertono 
sul concetto di possibilità, senza il quale 
cadrebbe l'intera dottrina aristotelica. 
Infatti, noi tutti siamo liberi, secondo 
Aristotele, in quanto abbiamo la 
possibilità  di fare ma anche di non fare. 
Risulta fondamentale affermare che un 
soggetto è giuridicamente imputabile in 
quanto libero, sia di compiere un'azione 
ma ancora di più di non compierla. Per 
esempio, un cittadino ateniese sarebbe 
stato accusato di furto non solo nel 
caso avesse effettivamente compiuto 
tale reato ma ancora di più perché 
avrebbe avuto la possibilità di non farlo.  

(continua alla pagina successiva)  
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Ma perché dovrebbe essere collegato 
al concetto di possibilità? Perché 
abbiamo sempre la possibilità di 
scegliere e quella scelta crea dal punto 
di vista ontologico una possibilità, che 
porta ad universi paralleli simili a quelli 
sbirciati dallo scrittore Abendsen, 
sempre nel libro di Dick. Ciò che esiste 
in potenza può diventare atto, attuarsi 
nella realtà, ma anche no. Il cavallo di 
battaglia di Aristotele alla fine è stato 
uno degli aspetti più criticati dai 
Megarici, da Diodoro con "l'argomento 
dominante" (ho kurieuôn logos), 
sostenitori della teoria secondo la quale 
l'unica possibilità esistente è quella che 
diventa realtà e conseguentemente 
farebbe cessare l'esistenza di realtà 
come quella creata da Dick o anche da 
Tarantino, per esempio nel film 
"Inglourious Basterds".  
Allora siamo meno liberi se non 
abbiamo più possibi l ità? Hanno 
veramente ragione gli stoici, i quali 
pensano che le nostre possibilità  si 
riducono semplicemente a seguire la 
nostra natura? E chi decide quale 
debba essere? Qual è la mia parte nel 
futuro?  

Ecco che da un passato fatto di storia 
e un presente di certezze, il futuro delle 
possibilità acquista un senso. Una 
possibilità, una scelta. È vero, come dice 
Kierkegaard, che scegliendone una 

elimino tutte le altre, eppure esse 
continuano a vivere nel mondo delle 
possibilità. Anche se quella scelta  
dovesse dimostrarsi sbagliata, anche se 
dovesse incastrarmi in un eterno 
ritorno in cui è sempre la stessa scelta, 
la stessa possibilità a divenire realtà, alla 
fine potrei uscire da questa situazione 
di eterno "loop", potrei cambiare le mie 
abitudini, potrei diventare me stesso. 
Ebbene sì, perché il mio potere in 
questo mondo è abbastanza limitato e 
circoscritto a me stesso. Ed è in un  
contesto del genere che il futuro 
diventa la possibilità per diventare se 
stessi. Noi decidiamo di definirci, 
a t t r a v e r s o u n ' a z i o n e c h e n o n 
semplicemente assecondi la "natura" o 
la condizione sociale pre-esistenti, ma 
che ci apra a una dimensione di 
possibilità.  
Come afferma Deluze, la nostra identità 
è composta anche dai nostri desideri, 
da ciò che vorremmo raggiungere o 
diventare. Far emergere così la nostra 
provocatoria originalità, caratterizzata 
dal l 'ostentazione di paradossal i 
contraddizioni. Un futuro fatto di sogni, 
di desideri, di possibilità. 

D.R. 
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Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. 
È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e 
futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: 
presente del passato, presente del presente, presente del 
futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo 
nell’animo e non le vedo altrove: il presente del passato è la 
memoria, il presente del presente la visione, il presente del 
futuro l’attesa. 

Aurelio Agostino d'Ippona



Ma gli androidi fanno figli elettrici? 
di Emanuele Ambrosio 

�18

Dire che la mamma degli stupidi è 
sempre incinta suscita sempre riso e 
s o p r a t t u t t o a p p r o v a z i o n e . M a 
complichiamo le cose: quali reazioni 
susciterebbe la frase "la mamma degli 
a n d r o i d i è s e m p r e i n c i n t a " ? 
Probabilmente un sentimento misto tra 
disgusto, angoscia e disapprovazione. È 
“Blade Runner 2049” a presentare 
l'ipotesi che i replicanti possano 
riprodursi "naturalmente", avvicinando 
di un altro passo la macchina all'uomo e 
sfumando ulteriormente il limite tra 
artificiale e naturale. Sebbene sia un 
tema appena accennato e purtroppo 
trattato molto marginalmente nel film, 
si tratta di un'ipotesi filosoficamente 
molto affascinante. 

Seguendo la riflessione della filosofa 
i ta lo-austral iana Rosi Braidott i , 
possiamo comprendere i motivi di un 
tale sentimento di repulsione. La 
riproduzione di un replicante, di quella 
che in sostanza è una macchina, ci 

mette davanti a due irregolarità: la 
prima è quella del parto, e in generale 
della femminilità; la seconda è 
l'esistenza stessa degli androidi. La 
donna è storicamente l'alterità per 
eccellenza, la deviazione dalla norma 
maschile, e tale concezione è presente 
nella cultura fin dalla mitologia (l'eroe, 
la semi-divinità o la divinità non 
possono nascere in modo naturale), 
passando per Aristotele fino ad arrivare 
alla scienza dell'Ottocento. La maternità 
come fenomeno naturale avvicina la 
donna alla terra, la rende ctonia, 
allontanandola dalla ragione, che resta 
appannaggio dell'uomo. La gravidanza e 
il parto rendono la donna ulteriormente 
"mostruosa", anomalie morfologiche 
che suscitano fascinazione ma anche 
orrore. 

(continua alla pagina successiva)  
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Dall'altro lato c'è la macchina, 
l'androide che ci chiede di essere 
considerato un individuo, un'abiezione 
nei confronti della prerogativa della 
natura umana. Insomma, si tratta in 
entrambi i casi di una repulsione nata 
da una svalutazione dell'alterità.[1] 
Combinando insieme tali irregolarità 
nella maternità di un androide, 
l'angoscia si eleva a potenza. La 
rappresentazione cinematografica di 
Blade Runner 2049 quindi ci consente 
di arrivare ai limiti normativi della 
nostra cu l tura e d i indagarne 
criticamente i presupposti. 

Braidotti sostiene che l'era post-
moderna è «un'epoca di proliferazione 
delle differenze»[2]. Ritornano le 
alter ità svalutate dal la pretesa 
universalistica del soggetto moderno. A 
dimostrazione di ciò c'è proprio il 
successo d i gener i le t terar i e 
cinematografici come l'horror, la 
fantascienza e il cyberpunk. Essi 
privilegiano il "mutante" rispetto a 
versioni più convenzionali dell'uomo. 
Anche il replicante di Blade Runner 
2049 rappresenta non più l'entità 
sottoposta al giudizio dell'uomo, ma 
l'elemento che disloca l'uomo dal 
proprio epicentro, facendogli seguire un 
percorso che lo avvicina all'alterità. Per 
Braidotti la fantascienza «consente di 
liberar[ci] della questione della "natura 

umana" [ . . . ] così da procedere 
a l l 'e s p l o r a z i o n e d i a l t r i m o n d i 
possibili»[3], cioè di pensare al 
replicante e perfino alla maternità 
"artificiale" non più negativamente, per 
quanto cioè si discostano dalla norma 
(e anche solo questo basterebbe a 
metterci filosoficamente davanti ai 
nostri pregiudizi e limiti culturali), ma 
anche di chiederci cosa possiamo 
diventare, non più cosa siamo. L'«altro», 
la mamma-androide, da irregolarità 
diventa un'entità discorsiva che ci 
p r o i e t t a i n u n o s c e n a r i o 
ontologicamente innovativo: ci rende 
post-umani.  

La cultura pop e in particolare la 
fantascienza ci domandano a gran voce 
in che modo vogliamo affrontare le 
sfide del futuro, se in una nostalgica e 
sempre più angosciata chiusura nei 
paradigmi culturali tradizionali o se 
nell'apertura alla differenza e quindi a 
nuove possibilità. Valutare il potenziale 
positivo dell'alterità, nella nostra epoca 
fatta di accelerazioni e cambiamenti 
repentini, è importante per accostarsi 
più adeguatamente alla complessità sia 
del mondo contemporaneo sia delle 
sfide del futuro. 

E.A. 
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Cos'è che fa di Filosofarsogood una proposta culturale così particolare e unica?  
La seconda sezione della rivista evidenzia di per sé la risposta: si tratta di uno spazio 

libero di proposta e discussione, di scrittura e filosofia, in cui chiunque può cimentarsi.  
Questo primo numero, per evitare di sovraccaricare di contenuti e lavoro la redazione, è 

stato poco pubblicizzato, al fine di non trovarsi con centinaia di articoli. Perciò, i pezzi che 
leggerete di seguito sono davvero preziosi, per molti motivi: in primo luogo si tratta di un 
grande coraggio quello che ha spinto gli autori a proporre le proprie riflessioni; in secondo 
luogo, si tratta di lavori audaci, spesso acerbi e probabilmente imperfetti, ma che proprio 
per questo trovano una dimensione gioiosa e gaia. Sono veri e propri slanci verso il futuro, e 
non potevano che trovare il luogo perfetto in questo numero della rivista.  

Ho deciso perciò di non scartare alcun contributo di quelli ricevuti, e anzi, di dedicare più 
tempo all'editing e al miglioramento dei testi, laddove fosse stato possibile, lavorando a 
distanza con gli autori al fine da evidenziare errori, possibili modifiche e interventi editoriali. 
Questo perché credo nel potenziale straordinario di chi voglia proporre al pubblico le proprie 
idee e sono convinto che questo spazio debba servire per dare loro maggior consapevolezza 
nella scrittura, nell'uso del lessico, nell'esposizione delle idee.  

Dobbiamo riscoprire lo slancio del coraggio nella filosofia, quello slancio che magari 
rischia di sacrificare scientificità e precisione nell'esposizione, per guadagnare 
enormemente in fatto di onestà, autenticità e spontaneità. Solo lì, forse, potremo dire 
qualcosa di vero.  

Riccardo Dal Ferro



Per un'etica del futuro (neuro)scientifico 
di Tommaso Riva 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Cosa accadrebbe se un bel giorno, 
p e r m e z z o d e l l e s e m p r e p i ù 
approfondite ricerche in campo 
scientifico, l'ammontare della nostra 
conoscenza ci portasse a scoprire verità 
su di noi tanto orribili da risultare 
insostenibili esistenzialmente ed 
eticamente? 

La domanda, apparentemente, non è 
di quelle più originali; ci occupiamo 
sempl icemente di r iproporre i l 
millenario interrogativo: "La conoscenza 
è sofferenza?". 

Ad uno sguardo più accorto però, 
vedremo che questo dubbio ritorna con 
forza di fronte al nostro futuro più 
prossimo, per via delle recenti scoperte 
delle neuroscienze in campo di 
coscienza, sé e libero arbitrio.  

È infatti noto come le ricerche sul 
sistema nervoso abbiano svelato e 
cont inuino a svelare innegabi l i 
correlazioni tra meccanismi fisico-
chimici e la natura della nostra vita 
cosciente. Sulla base di questi risultati 
empirici, numerosi filosofi della mente 
contemporanei hanno cominciato a 
dubitare dell'esistenza di un sé libero ed 
unitario, se non a negarlo del tutto, 
sostenendo invece la riduzione della 

nostra vita mentale ad attività cerebrali 
di cui noi non siamo in alcun modo 
padroni. 

Riformuliamo quindi la domanda 
iniziale, rivolgendola al nostro futuro: 
p o t re m o u n d o m a n i co nv i v e re 
serenamente con la conoscenza del 
fatto di essere nient'altro che un 
ingranaggio biologico generante un 
senso del sé e di libera volontà in realtà 
illusori? Non sarebbe forse meglio 
rimanere in un'isoletta di placida 
ignoranza all'oscuro di ciò? 

La filosofa statunitense Patricia 
Churchland, fiduciosa nei progressi e 
nei benefici della ricerca scientifica e 
quindi anche neuroscientifica, ne "L'io 
come cervello" ci dice che l'apparente 
utilità dell'ignoranza svanisce di fronte 
alle patologie neurodegenerative che 
non sappiamo spiegare e curare. La 
Churchland ci fa poi notare come le 
nuove conoscenze sul cervello, oltre ad 
aver curato molte malattie, ci hanno 
liberato dal "crudele stigma della 
possessione demoniaca o del la 
stregoneria". 

(continua alla pagina successiva)  
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Il dubbio però ormai si è insinuato, e 
la serie tv "Westworld" riapre il dibattito. 
Nel mondo qui raccontato, degli uomini 
h a n n o c o s t r u i t o u n p a r c o d i 
divertimento a tema western popolato 
da androidi, con lo scopo di intrattenere 
visitatori umani. Gli androidi sono così 
ben realizzati da sembrare umani, ma 
gli eccessivi aggiornamenti di sistema 
cominciano a renderli sempre più 
consapevoli, tanto che alcuni di essi 
cominciano a dubitare della realtà in cui 
vivono. La realizzazione di essere 
soltanto marionette in un teatrino 
macabro e senza scopo se non quello di 
soddisfare i gusti dei visitatori, fa 
piombare nella disperazione gli 
androidi, i quali, fuori controllo, 
cominciano ad uscire dalla loro routine 
quotidiana, causando disordini in tutto il 
parco. In Westworld la conoscenza, lo 
"scoprire troppo" su di sé è, almeno in 
apparenza, fonte di sofferenze 
esistenziali e sociali indicibili. 

Similmente, il filosofo Thomas 
Metzinger,  nel suo testo "Il tunnel 

d e l l ' i o", a f fe r m a : " Le s c o p e r te 
neuroscientifiche possono essere 
seguite da un vuoto antropologico ed 
etico", in quanto le credenze religiose e 
morali in concetti come "anima" e "sé" 
sono ormai negate dalle recenti 
scoperte, e non sostituite da altri valori 
altrettanto forti.  

Come in "Westworld", la conoscenza 
sembra arrecare danno. 

Alla luce di queste considerazioni, la 
(neuro)conoscenza è sofferenza oppure 
no? 

Se da una parte le scienze sono 
indubbiamente fonte di continuo 
progresso materiale, dall'altra esse 
p o t r e b b e r o a p r i r e u n a n u o v a 
spaccatura esistenziale e morale. 

Solo formulando una nuova etica del 
f u t u r o ( n e u r o ) s c i e n t i fi c o e 
osservandone i risultati potremo capire 
se scoprire "quelle cose brutte" alla fine 
non sia poi così una così cattiva 
scommessa. 

T.R. 

Tommaso Riva nasce nel 1996 e vive infanzia e adolescenza a Morbegno (SO). Al 
termine dei suoi studi al Liceo Scientifico scopre quella miniera d'oro che sono la 
lettura e la scrittura. Ad oggi studia Filosofia all'Universtità degli Studi di Milano ed 
ha cominciato a scrivere articoli e racconti su un suo blog 
sydsseeder.wordpress.com

http://sydsseeder.wordpress.com
http://sydsseeder.wordpress.com


kArma 
di Fortunato Francia 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"Karma, un gesto una conseguenza".  
Questa "barra" può tranquillamente 

rappresentare da sola l'intero corpus di 
"kARMA", terzo album della trentennale 
carriera del rapper Marco Fiorito, anche 
conosciuto con il nome d'arte di Kaos 
One. Già dal titolo, si può immaginare il 
perno su cui ruota tutto l'album: il 
concetto buddhista di "karma", inteso 
come i l rapporto causa-effetto 
("un'azione genera una reazione uguale 
e contraria") ritenuto dallo stesso Kaos 
molto pericoloso, tanto da essere 
paragonato appunto ad un'arma. 
R i s p e t to a l l e s c i e n ze n a t u r a l i , 
ovviamente il "karma" non si limita 
solamente ad incidere sulle cose visibili 
o misurabili, ma  anche a ciò che è 
spirituale, alle esperienze, alle emozioni.  

Il significato di questo concetto è 
stato distorto con il passare del tempo, 
dal momento che molto tempo fa, 
seguendo quest'ottica, i membri più 
deboli della società erano costretti ad 
accettare le dure condizioni della vita, 
poiché loro stessi ne erano stati gli 
artefici. Giudicandosi impotenti e 
colpevoli, si veniva colti da un profondo 
senso di impotenza. Tuttavia, ciò non 
rappresenta il significato buddhista di 
"karma": accettarlo non significa vivere 
oppressi dalla colpa e non conoscere le 
cause della propria infelicità ma, al 
contrario, avere fiducia nella possibilità 
di trasformare il destino in ogni 
momento della propria esistenza.  

(continua alla pagina successiva)
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Sempre secondo il buddhismo, gli 
esseri umani creano il "karma" su tre 
livelli (pensieri, parole ed azioni) che 
hanno un peso diverso l’uno dall’altro: le 
azioni hanno un impatto maggiore 
rispetto alle parole, così come queste 
ultime creano un "karma" più pesante 
rispetto ai semplici pensieri. Lo stesso 
Kaos, in un’intervista rilasciata a 
MoodMagazine (che consiglio di leggere 
a n c h e a c h i n o n c o n o s c e i l 
personaggio), cita il funzionamento del 
"karma", ammettendo di essere stato 
profondamente affascinato dall’idea 
meccanicistica del mondo, eliminando 
tutto il resto mediante l’impiego del 
"rasoio di Occam". Ciò nonostante, nutre 
dubbi sull’assenza di un disegno 
superiore. Insomma, il "karma" è un 
continuo divenire: attraverso le scelte 
creiamo il nostro presente ed il nostro 
futuro e questo ci permette di dare 
un’impronta personale alla nostra vita, 
l o n t a n a d a l l a r a s s e g n a z i o n e e 
dall’impotenza, ma volta all’azione, alla 
voglia ed alla possibilità di creare 

qualcosa di unico che abbia come 
protagonisti noi stessi. 

Come scrisse Gabriele D'Annunzio: 
“Bisogna fare della propria vita come si 
fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita 
d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. 
La superiorità vera è tutta qui.” 

F.F.

Fortunato Francia (Melfi, 19 dicembre 1998) amante della lettura , dei videogiochi e della 
musica. A seguito di varie vicissitudini, si appassiona alla filosofia durante gli anni del liceo 
scientifico e decide di proseguirne lo studio anche nell’università della sua città (Lecce) 
dove frequenta attualmente il primo anno.

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=22ed
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=22ed
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Ammettiamolo, noi tutti tremiamo 
d’innanzi all’  imprevedibile, fa parte del 
genoma umano temere il mistero  che 
attanaglia le nostre vite sin dal  primo 
vagito. 

Oggi, in preda ad un sempre 
maggiore consolidamento culturale, 
l ’u n i c o g r a t t a c a p o d i f fi c i l e d a 
ispezionare è  l’indomani. Se la storia ci 
rammenta sovente gli errori da non 
ripetere, cosa possiamo apprendere da 
un qualcosa non ancora in atto, ma del 
tutto in potenza? È consueto riportare 
questo dilemma in tutti i campi della 
vita  e dell’intrattenimento che essa ci 
offre: sett ima arte, letteratura, 
propaganda e frasi dei baci perugina, il 
dubbio amletico ci perseguita in ogni 
dove. 

Siamo realmente il demiurgo di noi 
stessi, protagonisti di un’intera vita 
scandita dal rapido  ticchettio d’orologio 
che notte dopo notte accorcerà il nostro 
calendario?  

Focalizzandosi sulla letteratura 
italiana, il sagace Marinetti ha ben visto 
la nascita della sua tanto idealizzata 
visione futurista e dinamica, poiché 
essa infatti tendeva al progresso non un 
passo alla volta bensì tagliando i ponti 
con tutto ciò che rammentasse il 
passato e la sua pesantezza. Non a caso 
la sua più nota opera “Zang tumb tumb” 

stravolge tota lmente le regole 
fonetiche e morfosintattiche classiche, 
incitando alla guerra come vero ed 
unico fulcro per un cambiamento. Nel 
suo "Manifesto", questa visione viene 
ancor più radicalizzata, a seguito di un 
incremento scientifico e tecnologico 
assai sconvolgente per l’epoca. L’autore 
ne è fermamente convinto: le 
sommosse, le ribellioni e le “multicolore 
e polifoniche rivoluzioni scientifiche” 
cancelleranno il passato e allora, solo 
allora, il futuro sarà rapido e funzionale: 
una bellissima opera d’arte. 

Si è fin da subito intuito come il 
passato sia pilastro del futuro, ma 
l’effettivo trampolino di lancio per 
azzerare i conti e propendere verso altri 
orizzonti non è che il presente. 

La domanda  giusta  non è quindi: 
“Riusciremo a gestire il futuro?” bensì: 
“Se fossimo capaci di prevederlo, 
saremmo in grado di evitare gli errori 
passati? “ 

Potremmo riassumere il tutto con un 
aforisma: se i molteplici errori della 
storia spingessero l'uomo a fermarsi di 
f ro n t e a l p ro g re s s o , i l f u t u ro 
non  sarebbe  altro che una bellissima 
macchina nuova pronta all’uso ma 
inutilizzata per paura di danneggiarla. 

(continua alla pagina successiva)  
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Parlando di macchine, siamo davvero 
sicuri che il dapprima citato progresso 
s c i e n t i fi c o s i a d e l t u t t o e d 
unilateralmente  positivo? Siamo in 
grado di vedere come l’aspettativa di 
vita nei paesi occidentali sia nettamente 
migliorata, come il lavoro si sia 
alleggerito e come in alcuni casi i salari 
si siano gonfiati. Attualmente, coloro in 
grado di influenzare le masse tramite 
social media sono visti come  idoli, ed è 
quindi facile intuire come in futuro 
letterati e filosofi saranno sempre più 
accantonati , i l ibri sostituiti da 
sgrammaticati post con l’obiettivo 
mirato ad ottenere il maggior numero 
di contatt i su una piattaforma 
virtuale. Autori come Pirandello o Lorca 
non  furono i primi a fiutare la 
cosiddetta “Filosofia del lontano”, 
analizzando quella disumanizzazione 
capace di ridurre le differenze tra homo 
sapiens e automa, pregustando un 
futuro sempre più oscuro e tetro, in cui 
gli uomini dapprima alienati, quasi 
“ a c c e s s o r i d e l l e m a c c h i n e ” 
riscontrassero l’unica via di uscita nella 

pazzia o per meglio dire, nel perseguire 
uno stile di vita del tutto irrazionale 
basato su  valori passati. Furono anche i 
p r i m i a p re v e d e re l e n e f a s t e 
conseguenze del la fiumana del 
progresso in chiave del tutto oggettiva. 
Non a caso il sopra citato Lorca ci 
rammenta l’infausto crollo della non più 
inamovibile Wall Street, nella sua opera 
"Poeta en Nueva York".  
Considerare quindi  Dorian  Gray  come 
un attuale fashion blogger non sarebbe 
poi così folle: egli fu il primo a volersi 
addentrare nell ’omologazione di 
massa,  i l che forse non è una 
prospettiva del tutto errata.  

V.M. 
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presso l'Università Federico II di Napoli.



Rick & Jonas: scienza e responsabilità 
di Davide Marchetti  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Rick e Morty, prima stagione, sesto 
episodio: per le impreviste catastrofiche 
conseguenze di un’invenzione dello 
scienziato Rick, i due protagonisti 
a b b a n d o n a n o l a l o r o o r m a i 
compromessa realtà dimensionale, per 
insediarsi in un universo parallelo i cui 
originali Rick e Morty muoiono un 
momento prima dell’arrivo del “Rickest 
Rick” e del “Mortiest Morty”, il tutto 
senza sensi di colpa da parte dello 
scienziato. Il finale, con la sua comicità 
cinica e catastrofica, rimane uno dei più 
riusciti della geniale serie di Justin 
Roiland. 

Rick Sanchez ci offre uno spunto: egli 
agisce secondo una logica parassitaria: 
sfruttare e distruggere il corpo 
ospitante, scappare in un nuovo corpo 
(a sua volta da  sfruttare e distruggere).  

Il bersaglio critico dell’autore è molto 
chiaro: lo scienziato-tecnico amorale 
che non risponde delle conseguenze 
delle sue azioni. Rick è l'emblema di una 
scienza positivista disposta a sacrificare 
tutto in suo nome. Nella serie le 

conseguenze sono spropositate, ma lo 
sono anche le possibilità tecniche della 
nostra civiltà tecnologica. 

A partire da una constatazione simile, 
Hans Jonas sviluppa la sua analisi. Nella 
sua opera “Il principio responsabilità. 
Un’etica per la civiltà tecnologica” 
afferma: "La tecnica moderna ha 
i n t r o d o t t o a z i o n i , o g g e t t i , e 
conseguenze di dimensioni così nuove 
che l’ambito dell’etica tradizionale non è 
più in grado di abbracciarli […] Impone 
all’ etica una nuova dimensione di 
responsabilità, mai prima immaginata". 

L’etica tradizionale considerava 
indifferente sul piano morale l’ambito 
della tecnica. Infatti, etico  era solo il 
r a p p o r t o u o m o - u o m o 
(antropocentrismo) e "il suo campo 
d’azione era ristretto nello spazio e nel 
tempo, mentre il lungo corso delle 
conseguenze era rimesso al caso o al 
destino". 

(continua alla pagina successiva)  
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Per Jonas è necessario fondare 
un’etica che prenda in considerazione il 
futuro, che vada al di là di quella 
dimensione di reciprocità del diritto-
dovere inevitabilmente legata al 
presente. Il futuro irrompe nella 
discussione filosofica e con esso il 
discorso sull’utopia. 

Originariamente l’utopia aveva due 
funzioni: criticare e direzionare il 
presente pur rimanendo irrealizzabile; 
nel momento in cui essa diventa una 
realtà possibile, in cui diventa plausibile 
il suo opposto distopico, essa acquista 
un valore diverso e va affrontata 
scientificamente: "Si dovrà elaborare 
una scienza delle previsioni ipotetiche, 
una futurologia comparata." Ma le 
proiezioni, per quanto scientifiche, 
r imangono incerte. Nessuno fa 
predizioni, tantomeno la filosofia. 
L’unica soluzione è essere prudenti, per 
questo Jonas propone che abbia 
sempre "priorità la previsione cattiva su 
quella buona". 

 Ecco perché la distopia, nata nella 
nostra epoca, diventa più importante 
dell’utopia. 

Nel momento storico che vive il più 
grande vuoto etico di sempre, la paura 

diventa l’unico possibile sostituto del 
sentimento del sacro. Questa è la 
pragmatica, non certo del icata, 
proposta di Jonas: "L’euristica della 
paura". 

Terrorizzare le masse per farle rigare 
dritto: delle narrazioni distopiche 
efficaci possono assolvere il compito. La 
soluzione è drastica, ma i problemi posti 
da Jonas hanno urgentemente bisogno 
di una soluzione. 

Come deve agire l’umanità sulla 
Terra (suo corpo ospitante)? Abbiamo il 
diritto di sacrificare il futuro in nome 
del nostro presente? Non dovremmo 
p i u t t o s t o c o m p o r t a r c i 
responsabilmente, "agendo in modo 
che le conseguenze delle nostre azioni 
non distruggano la possibilità di una vita 
futura"? Come si giustifica questo 
imperativo? 

In q u i n a m e n to , r i s c a l d a m e n to 
globale, manipolazione genetica non 
regolata e armament i nuclear i 
apocalittici, tutto questo in mano a una 
politica sempre meno responsabile. 

Rick Sanchez, ovvero la tecnica che 
non si pone dei limiti, non fa più ridere 
se diventa reale.  

D.M. 
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Benvenuti nel nuovo millennio, un 
tempo in cui le barriere spaziotemporali 
hanno ceduto di fronte alla forza 
dell’instancabile progresso economico e 
tecnologico. Non ci sono più limiti in 
grado di ostacolare la volontà di 
muoversi nel mondo, di parlare con 
chiunque, di essere ciò che si desidera. 
Il cibo straborda dai magazzini e le 
bevande sgorgano a fiumi, la libertà di 
parola e di azione è immensa, 
l ’ informazione e i l sapere sono 
disponibili a tutti senza censure, la 
brama di possedere oggetti è colmabile 
pagandoli in piccole comode rate. 
Questa è la realtà che circonda Jack, 
protagonista di "Fight Club", pellicola 
cult del 1999 in cui assistiamo alla cruda 
rappresentazione della vita di un tipico 
uomo postmoderno. Jack è un normale 
i m p i e g a t o d i u n a c o m p a g n i a 
assicurativa, percepisce un ottimo 
s t i p e n d i o d a p o t e r s p e n d e r e 
nell’arredare minuziosamente la sua 
stimabile dimora e arricchire il suo 

guardaroba con capi di rispettabile 
estetica. Galleggia in un’ordinaria vita 
esente da qualunque tipo di pericolo o 
di rischio, potrebbe raggiungere gradi 
lavorativi più elevati e costruirsi una 
famiglia d’ideale armonia. Nessuno gli 
impedisce di vivere il sogno americano 
che solo la società capitalistica 
permette senza restrizioni, tranne se 
stesso.  

Già, perché Jack è rotto dentro, un 
vuoto ha cominciato a farsi spazio con 
violenza negli interstizi del suo essere e 
non accenna a volersi fermare. La sua 
vita non ha più senso, e lui non fa nulla 
per costruirsene uno. Lentamente si 
lascia cullare da un’apatia nata dal 
disincanto verso ogni speranza di 
successo e di bellezza, caldeggiata da 
pubblicità venditrici di illusioni che si 
possono acquistare con i soldi di un 
lavoro che si odia. 

(continua alla pagina successiva)  



 

�31

Jack ha assunto l’atteggiamento che 
Nietzsche definisce “nichilismo passivo”, 
uno stato d’animo che colpisce chi ha 
squarciato la patina di menzogna che 
ricopre le secolari strutture di pensiero 
che ingabbiano l’essere umano in 
irrealistiche proiezioni avveniristiche. La 
redenzione cristiana e il progresso 
t e c n o l o g i c o p r o g r e s s i v a m e n t e 
inaridiscono il presente tramite avvilenti 
pratiche religiose e lavori alienanti che 
smorzano la volontà di potenza insita in 
ogni essere umano. In questo modo, le 
speranze di erigere rinnovate modalità 
che possano dare senso all’esistenza 
vengono meno, e con esse ogni 
impegno per sostituire i vecchi valori 
mortificanti con rigeneranti passioni in 
grado di rendere la vita degna di essere 
v issuta . Sarà l ’ incontro con la 
rappresentazione del “nichilismo attivo” 
incarnata da Tyler Durden che ribalterà 
radicalmente l’approccio di Jack verso il 
mondo e se stesso, r iuscendo, 
inconsapevolmente, a disfarsi di ogni 
catena sociale che lo frenava nel 
conseguimento della sua felicità. Tyler 
Durden è sostanza dionisiaca per 
antonomasia, un caos devastatore di 

qualsivoglia identità, regola o gerarchia, 
con l’intento di riformare da zero una 
realtà in modo da sprigionare una 
risolutezza in grado di ricostruire un 
nuovo ordine. Come un compiuto 
oltreuomo, farà piazza pulita di ogni 
istituzione o credenza sprezzante 
dell’umano spirito, imponendo senza 
limitazioni la sua volontà di potenza. 
L’ i n fl u e n z a s u J a c k d i v e n t e r à 
soverchiante, tanto da spingerlo a 
seguire ciecamente il folle progetto del 
suo alter ego, senza accorgersi di 
essersi totalmente immolato in una 
prospettiva che non rispecchia la sua 
ricerca di realizzazione. Solo adottando 
il “divieni te stesso” nietzschiano, Jack 
sarà in grado di “uccidere” l’ultima sua 
ombra di Dio, abbandonando ogni 
ripiego idolatrico utile unicamente a 
delegare a qualcun altro il proprio 
destino. E noi, sapremo varcare le soglie 
d i u n a d i f f e r e n t e c o n c e z i o n e 
dell’umano, senza assumere come 
nostra la volontà del Tyler Durden di 
turno? 

E.S.
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Se avvenisse un incontro fra un 
uomo d'oggi e un uomo del passato, 
quest'ultimo riterrebbe la persona 
davanti a sé un uomo del futuro.  

È affermabile quanto segue: l'uomo 
del passato, il quale vede in se stesso un 
uomo del suo presente, ritiene che 
l'uomo davanti a sé sia un uomo del 
futuro, precisamente del futuro rispetto 
al presente “appartenente” all'uomo del 
passato.  

Ci accorgiamo sin da subito della non 
assolutezza, della non universalità e 
dell'indefinitezza dei concetti di passato, 
presente e futuro.  

L'uomo da sempre s'interroga sulla 
natura del tempo e sulla sensatezza o 
sull'insensatezza di categorizzare, 
nonché poi di parcellizzare, il tempo 
s t e s s o , s e p p u r e s o l t a n t o – e 
sottolineiamo soltanto – in maniera 
convenzionale. Partendo dal quesito 
“che cos'è il tempo?”, l'uomo si è 
avventurato e si avventura tutt'ora in 

misteriosi mondi mentali per ottenere 
la soluzione del problema della 
comprensione della natura del tempo. 

E se il tempo fosse esclusivamente 
una mera percezione umana? E se il 
tempo trascorresse noi, anziché esser 
trascorso da noi? E se esistessero 
innumerevoli tempi e tutti diversi? 
L ' e l e n c a z i o n e d e l l e p o s s i b i l i 
speculazioni potrebbe non concludersi 
mai.  

Fatta questa premessa, dobbiamo 
focalizzarci ora su un aspetto specifico 
di questo grande arcano che è il tempo: 
focalizzarci sul futuro, una delle tre 
grandi categorizzazioni convenzionali 
del tempo. Utilizzeremo, talvolta, il 
termine “tempo” attribuendogli il 
significato di “insieme ben delimitato di 
accadimenti”. 

(continua alla pagina successiva)  
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Il futuro è, molto genericamente, ciò 
che avviene dopo, ossia in seguito a 
eventi verificatisi (se ci riferiamo a un 
prima, a un tempo concluso) o 
verificantesi (se ci riferiamo a un 
mentre, a un tempo in corso). Il futuro è 
quindi una proiezione di un nuovo 
tempo rispetto a un tempo concluso 
oppure rispetto a un tempo attuale. 

Tuttavia, l'uomo tende a concepire, 
interpretare e intendere il futuro in 
modo avveniristico o cacotopico 
basandosi sulla propria visione dei 
tempi: per l'uomo il futuro corrisponde 
alla proiezione di una trasformazione 
della propria visione dei tempi.  

Noi uomini del Terzo Millennio 
viviamo, secondo l'uomo del passato e 
le sue “previsioni”, nel futuro per 
a n t o n o m a s i a , n e l l ' e p o c a d e l l a 
progressione massimamente positiva 
(utopia) o massimamente negativa 
(distopia). Noi sappiamo che, in verità, 
non è così.  

C o n t i n u i a m o c o n l ' e s e m p i o 
dell'incontro fantasioso: l'uomo del 
passato si sorprenderà appena saprà 
che il tempo dell'uomo davanti a sé non 
è i l futuro, anzi , i l futuro per 
antonomasia immaginato dagli uomini 

del passato. Difatti, l'uomo del futuro 
potrà all'incirca dire: «Noi uomini del 
Terzo Millennio viviamo in un presente 
vacuo, in un presente proiettato sempre 
verso una progressione ripetitiva, in un 
presente che, forse, ha annullato ogni 
possibilità di un vero cambiamento…»  

A tal punto, l'uomo del futuro potrà 
all'incirca rispondere: «Allora, qual è la 
vostra idea di futuro?» 

Qual è la nostra idea di futuro? Quale 
sarà il “nuovo” futuro?  

In passato l'uomo sosteneva che il 
mondo del futuro antonomastico 
sarebbe stato non molto dissimile dal 
m o n d o d e l l a s i t c o m a n i m a t a 
statunitense "The Jetson" (in Italia “I 
pronipoti”) della Hanna-Barbera.  

Oggi potremmo immaginare il futuro, 
dunque il vero cambiamento, come una 
regressione radicale, come un ritorno 
alla preistoria. Il mondo del “nuovo” 
futuro potrebbe somigliare, dunque, al 
mondo della celeberrima sitcom 
animata "The Flintstones", sempre della 
Hanna-Barbera.  

A.A.
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«Parecchi elementi grotteschi, alcuni 
dei quali orribili, figuravano nel quadro 
che avevo sotto gli occhi, ma più di 
tutto, ciò che attrasse completamente 
la mia attenzione fu un personaggio 
che se ne stava immobile a trenta passi 
da me, guardando nella mia direzione. 
Mancò poco che per lo stupore gettassi 
un grido. Sì, a dispetto del mio terrore e 
della mia tragica situazione- ero in 
trappola tra i battitori e i tiratori!- lo 
stupore soffocò ogni altro sentimento 
quando vidi una creatura in agguato, 
che aspettava al varco la preda. 
Quell’essere era una scimmia, un gorilla 
di bell’aspetto. Avevo un bel dirmi che 
ero impazzito, non potevo avere il 
minimo dubbio sulla sua natura. Eppure 
l’incontro con un gorilla sul pianeta 
Soror non costituiva la stranezza 
principale dell’avvenimento. Il fatto più 
curioso per me che quella scimmia era 
perfettamente vestita, come un uomo 
sulla Terra, e più strana ancora era la 
disinvoltura con la quale indossava gli 
abiti. Fu proprio questa naturalezza che 

mi impressionò più di ogni altra cosa».  
Nel capolavoro “Il pianeta delle 
scimmie” di Pierre Boulle, si ci trova 
davanti ad un futuro dove l’uomo è 
riuscito ad intraprendere un viaggio 
interplanetario. Gli uomini atterreranno 
su un pianeta chiamato Soror sul quale 
t ro v e r a n n o d e l l e s c i m m i e d a i 
comportamenti umani. 
Potremmo distinguere due tendenze 
dell’essere umano: da una parte 
abbiamo lo “homo hominis lupus” di 
Hobbes, concetto nel quale, secondo il 
filosofo inglese, l’uomo è un animale 
egoista, votato solo alla propria 
sopravvivenza; dall’altra abbiamo il 
concetto sviluppato da Yuval Noah 
Harari nel testo “Sapiens - Da animali a 
dei”, ovvero quello del “bypassare” il 
genoma. Con una vera e propria 
rivoluzione cognitiva,  i nostri antenati, 
in base alle proprie necessità, riuscirono 
ad imparare a cooperare come nessun 
altro animale. 

(continua alla pagina successiva)  
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Ad esempio, è risaputo che i Sapiens 
abbiano creato reti commerciali e di 
informazioni o utilizzassero un modo di 
cacciare basato sulla collaborazione di 
più individui. In un mondo che sta 
mutando così profondamente dal punto 
di vista tecnologico e sociale, l’uomo 
Sapiens dovrà inventarsi sempre nuovi 
modi per sopravvivere a se stesso e alle 
insidie del mondo. Come sarà il nostro 
futuro? Ci trasformeremo e ibrideremo 
alle macchine e alla vita inorganica? 
Oppure altre specie come le scimmie si 
evolveranno e fonderanno una società 
come la nostra? Il noto scienziato 
Richard Dawkins, nel suo saggio “il gene 
egoista”, avanza una tesi a favore 
dell’autoconservazione dei geni basata 
proprio sull’egoismo e sul maggior 
successo per l’evoluzione di questo 
modo di agire. Geni che si replicano da 
sé e che sono le unità principali della 
selezione naturale. Lo stesso Dawkins 
però ci propone una strada diversa alla 
nostra natura: "Bisogna cercare di 
insegnare generosità e altruismo, 
perché siamo nati egoisti. Bisogna 
cercare di capire gli scopi dei nostri geni 

egoisti, per poter almeno avere la 
possibilità di alterare i loro disegni, 
qualcosa a cui nessun'altra specie ha 
mai aspirato".  

Se in futuro riusciremo a capire che 
solo attraverso le strette relazioni sociali 
sviluppate durante la preistoria 
possiamo sopravvivere, inizialmente da 
piccoli gruppi e in seguito da altri molto 
più ampi, allora potremmo evolvere 
sempre più, senza autodistruggerci. In 
caso contrario rischieremo che altre 
specie lo facciano al posto nostro e 
potremo trovarci in uno scenario molto 
simile a quello del film del 1968 di 
Franklin J. Schaffner “Il pianeta delle 
scimmie” nel quale alla fine l’astronauta 
Taylor, ritrovando sulla spiaggia i resti 
della statua della libertà, maledirà 
l’intera razza umana: «Voi uomini l’avete 
distrutta! Maledetti, maledetti per 
l’eternità, tutti!».  

O.J.N.

Oreste Joshua Niccoli è nato a Cosenza il 25 giugno 1995. Ha conseguito il diploma classico 
presso il liceo “Gioacchino da Fiore” di Rende (CS) e al momento è uno studente di lingue e 
culture moderne all’Università della Calabria.  
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Cos’hanno in comune una serie tv del 
XXI secolo e il pensiero di Kierkegaard ? 
Entrambe queste narrazioni mostrano 
le cause e gli effetti devastanti del 
futuro che, spogliato dalla sua 
connotazione ordinaria che si riferisce a 
qualcosa che deve ancora venire, 
diventa un vero e proprio concetto 
filosofico: il futuro è il sublime kantiano, 
un evento (o non-evento) talmente 
distante dal paradigma presente che 
non esiste nemmeno il linguaggio per 
descriverlo. In questa prospettiva il 
futuro è il folle, il perpetuo non-detto e 
non-dicibile proiettato in avanti 
all’infinito.  

Il carattere specifico del futuro è 
l’impossibilità di conciliare mondo e 
soggettività, la resa delle forze della 
ragione che si rivela impotente nei 
confronti di una realtà che non riesce a 
comprendere: il futuro, come il folle, è 
tagliato fuori dalla realtà, un'isola 
solitaria che non ha più poteri su ciò 
che lo circonda. Così il folle implode, 
collassa su se stesso. 

Questo futuro r iecheggia nel 
pensiero di Søren Kierkegaard quando 
afferma che “la fede comincia laddove il 
p e n s i e ro fi n i s c e”, a m m e t te n d o 

l'irriducibile privatezza dell’esperienza 
di Dio che è l’esatto contrario del 
sistema di codici esteriori e istituzionali 
della religione. La fede mistica è 
l’esperienza della follia per eccellenza: 
l’ammissione del paradosso, della 
contraddizione tra Dio e linguaggio e la 
loro incolmabile distanza. Si può 
credere solo fuori dal linguaggio, con un 
atto inumano e incomunicabile, come è 
inumano e incomunicabile l’atto di 
Abramo che alza il coltello sulla gola del 
figlio: il codice dell’etica e la struttura 
linguistica della socialità sono tagliate 
fuori dal momento che è stabilito il 
rapporto assoluto con l’Assoluto, un 
rapporto letteralmente esclusivo che 
stabilisce un "aut-aut" irriducibile e 
scaraventa il proprio atto fuori da ogni 
spazio comunicabile e spiegabile 
all’interno dell’attuale. Dio cessa di 
esistere non appena se ne parla, “si può 
a f f e r m a r e s o l o c o m e 
perduto” (Deleuze, "Logica del senso"). 

(continua alla pagina successiva)
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Allo stesso modo, nella serie-TV “The 
Leftovers”, dopo la scomparsa 
inspiegabile e mai spiegata del 3% della 
popolazione mondiale, la follia è la 
conseguenza naturale. La perdita 
improvvisa e distruttiva delle proprie 
certezze intellettuali, la consapevolezza 
di essere una parte contingente e 
tutt’altro che necessaria in un universo 
senza scopo. I personaggi vagano, si 
aggirano allo sbando, non seguono 
nessun percorso riconoscibile o 
razionale: sono condotti per viaggi 
assurdi su navi abitate da dio e da folli. 
Ma alla fine, in un crescendo di 
assurdità che discendono tutte 
incondizionatamente da quell’unica 
assurdità iniziale, dal caos indistinto in 
cui ogni uomo è scaraventato dopo la 
"Dipartita", la narrazione passa dalla 
drammaticità della follia alla follia 
sublime, la storia si dilata tra presente e 
futuro fino al punto in cui si strappa, 
l’abisso si apre definitivamente ma non 
porta in alcun luogo conosciuto bensì 
verso una nuova luce. Compresa e 
accettata l’impossibilità di trovare un 
senso prestabilito o nascosto, Kevin 
r i to r n a d a No r a d o p o a n n i d i 
separazione: i due protagonisti riescono 
a creare un significato nuovo. Non 

come sovrastruttura che contempli 
l’incomprensibile e l’incompreso, ma 
come un senso parallelo, che corre 
accanto al ridicolo e all’assurdo e gli 
rivolge uno sguardo dalla prospettiva 
sublime, gioiosa e potente dell’amore. 

Sia Kierkegaard che "The Leftovers" 
ci mostrano un futuro che non è 
ridimensionato, ma accettato nella sua 
irraggiungibilità infinita proiettata in 
avanti.  

Entrambe queste storie ci mostrano, 
inoltre e soprattutto, il valore della 
scelta, la via di fuga dalla follia della 
contraddizione del futuro, che non 
esiste di per se ma si crea. Come disse 
Sartre: “La via d’uscita non c’è, si 
inventa.” 
 

A.A.

Angelo Andriano, 18 anni, è nato a Bari. Frequenta il quarto anno del Liceo Classico della 
sua città. La passione per la filosofia nasce a 14 anni dopo aver letto Harry Potter e Il 
signore degli Anelli, storie che hanno aperto voragini che solo la ricerca filosofica può 
sperare di colmare.
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IL CRIMINE 
Qual è lo statuto filosofico del crimine? Cosa significa l'atto criminale agli occhi della 

riflessione filosofica? Quali sono le prospettive della filosofia del diritto, dell'ontologia e 
dell'epistemologia?  

Il secondo numero di Filosofarsogood si lancia in un dibattito che prende movimento 
dalle riflessioni di Lysander Spooner: "I crimini sono quelle azioni con le quali un uomo 
danneggia la persona o gli averi di un altro. I vizi sono semplicemente gli errori che un 
uomo commette nella ricerca della propria felicità. A differenza dei crimini, essi non 
implicano malvagità nei confronti degli altri né alcuna interferenza con la loro persona o 
i loro averi."  

Alla luce di ciò, cos'è un crimine? E quali sono i limiti di intervento della legge? Le 
intenzioni possono essere criminali? E il suicidio è un crimine, una colpa?  

Cercheremo di dare risposta a queste domande, con uno sguardo consapevolmente 
rivolto al mondo e alla filosofia, ma anche alla cultura pop. 

Per collaborare con il primo numero di Filosofarsogood basta inviare una mail al 
seguente indirizzo mail: accademiaorwell@gmail.com allegando al messaggio un testo in 
formato .doc oppure .docx che soddisfi i seguenti requisiti:  
- la trattazione dell’articolo dev’essere eminentemente filosofica;  
- deve esserci un parallelismo tra filosofia e cultura di massa (fumetto, musica, 

letteratura, arte, cinema, serie TV, sport, ecc…)  
- il testo deve avere un minimo di 2450 battute (spazi inclusi) e non può superare le 

3750 battute (spazi inclusi);  
- il testo va corredato da una breve bio (300 battute) dell'autore scritta in terza 

persona;  
- la mail deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE martedì 27 marzo 2018. 



IL TEMA DEL PROSSIMO NUMERO DI FILOSOFARSOGOOD 
in uscita ad aprile 

sarà 

IL CRIMINE 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Note agli articoli  

"Da Huxley a Dorfles: l'horror pleni (forse) ci salverà"  
[1]: Aldous Huxley, Il mondo nuovo (Brave new world, 1ª ed. originale 1932), Mondadori, Milano, 2015, p. 
77. 
[2]: Gillo Dorfles, L’intervallo perduto (1ª ed. 1980), Skira, Milano, 2006, p. 18. 
[3]: «Dobbiamo intorpidire il nostro sistema nervoso centrale ogni volta che viene esteso e scoperto; 
altrimenti moriremmo. Perciò l’era dell’angoscia e dei media elettrici è anche l’era dell’inconscio e 
dell’apatia.» Marshall Mcluhan, Gli strumenti del comunicare (Understanding Media: The Extensions of 
Man, 1 ª ed. originale 1964), Il Saggiatore, Milano, 2008, p. 63. 
[4]: Gillo Dorfles, op. cit., p. 19. 

"Ma gli androidi fanno figli elettrici?" 
[1] Cfr. R. Braidotti, Madri, mostri e macchine, Manifestolibri, Roma, 1996.  
[2] R. Braidotti, In metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 
208.  
[3] Ivi, p. 218.  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Filosofarsogood è anche un podcast  
su Spreaker: https://www.spreaker.com/show/filosofarsogood  
su iTunes: https://itunes.apple.com/it/podcast/filosofarsogood/id1320883909?mt=2  
Se vuoi sostenere questo progetto: https://www.patreon.com/rickdufer  

Il logo di Filosofarsogood è opera di Elia Colombo: www.gebe.it  

Diffondi la rivista e falla conoscere a più persone possibile! 
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